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Scegli una persona che ti guarda 

come se fossi una magia 

 

(Frida Kahlo) 
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LE MAGICHE ROSE DI GIULIA 

 

Premessa 

 

 

Le magiche rose di Giulia nasce da una esperienza di dialogo emotivo con i 

miei alunni di una seconda media. Nel corso di una lezione abbiamo parlato 

di una simpatica storia che leggevo sempre a mia figlia quando era più 

piccola. 

I ragazzi mi hanno proposto di riscrivere il racconto secondo il loro punto 

di vista. Ne è venuta fuori una storia a mio avviso emozionante e 

catartica, che in poche pagine riesce a condensare pezzi importanti del 

loro mondo interiore: amore, amicizia, paura, desiderio di protezione e 

magia. 

Imparare a gestire gli stati d’animo negativi dei nostri allievi in momenti 

difficili come quello che stiamo oramai da più di un anno vivendo, 

attraverso la funzione terapeutica della scrittura, può davvero aiutare, 

noi e loro.  

Dovremmo vedere e far vedere la nostra mente come un giardino e sta a 

noi quindi decidere di quali semi prenderci cura. Se annaffiamo ogni giorno 

l’ansia e la preoccupazione non dobbiamo poi meravigliarci se il nostro 

benessere e quello dei nostri allievi risulti essere fortemente 

compromesso. Togliamo invece le erbacce e prendiamoci cura delle altre 

piante: serenità anche se difficile, umiltà, gentilezza, amore e 

compassione. Facciamo in modo che il nostro giardino sia il nostro piccolo 

paradiso. 
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LE MAGICHE ROSE DI GIULIA 

 

Racconto 

 

 
 

(Disegno di Elia Mosca) 

 

Giulia, una ragazza di undici anni era un'amante della natura, con una 

sfrenata passione per il giardinaggio. 
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Un lunedì andò a comprare dei semi di rosa in un negozio di fiori gestito 

da un uomo simpaticissimo, che tutti chiamavano “il Re delle piante”. 

Si diceva in giro che avesse poteri magici per questo in molti lo evitavano 

ma Giulia non credeva alle dicerie della gente e trattava tutti con cortesia 

e gentilezza e così si relazionò con il commerciante. 

Giulia gli chiese dei semi di rosa, ma inizialmente percepì una certa 

resistenza da parte dell’uomo che sembrava non volerglieli dare. 

"Sei sicura che poi tratterrai bene le rose che fioriranno?" Chiese l'uomo 

alla ragazza, "Certamente" rispose Giulia "Ti do l'idea di essere una 

persona che possa oltraggiare un fiore?" 

L'uomo, preferì non rispondere e le offrì una piccola pianta di rose, che 

aveva in sé un timido bocciolo.  

Giulia osservò il fiore senza comprendere realmente il senso di quel gesto 

e, spontaneamente, accarezzo il germoglio. In men che non si dica il fiore 

si aprì, lentamente, con una delicatezza infinita. Era arrivato il segnale 

che "Il re delle Piante" attendeva, quindi consegnò i semi a Giulia e 

accettò il denaro. 

La ragazza tornò a casa e piantò subito i semi di rosa; iniziò a parlare con 

loro dandogli amore e acqua. I semi crebbero subito e ricoprirono tutta la 

casa. 

Giulia tentò di accarezzare le rose e inaspettatamente non si punse. Un 

giorno un ragazzino si arrampicò sui fiori diventati oramai coloratissimi e 

precipitò senza farsi male, infatti le rose diventarono un cuscino che lo 

sostenne. Una mattina la vicina della ragazza le chiese di darle un rametto 

di rose, ma Giulia rifiutò così la donna andò a rubarne uno, ma si punse. 

Nonostante le difficoltà e dopo tanta fatica riuscì a prendere un rametto. 

Arrivata a casa sfinita, le piantò, ma all'improvviso appassirono. 

La casa di Giulia era diventata la più sicura della cittadina interamente 

protetta dalle rose. Una sera dei ladri tentarono di entrare ma non 

riuscirono nel criminale intento perché le rose ricoprirono tutto l’edificio 

di spine rendendolo impenetrabile.  
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La casa di Giulia, per questo motivo, diventò famosa in tutta città. 

Nel frattempo un esercito estremamente violento si stava avvicinando alla 

città per raderla al suolo.  

" Si sta avvicinando un esercito molto bellicoso " disse il sindaco nel corso 

di una riunione importante ai suoi concittadini.  

Giulia che era presente all’incontro si avvicinò per intervenire e propose di 

accogliere tutti a casa sua per proteggersi ed aspettare che l’esercito 

andasse via dalla città.  

Uno dopo l'altro gli abitanti della cittadina entrarono a casa di Giulia, così 

quando l’ultimo abitante fu dentro, le rose coprirono tutta la casa 

formando un cespuglio enorme. Tutti portarono con sé cibo e acqua. I 

soldati buttarono a terra tutte le dimore tranne quella di Giulia perché la 

scambiarono per un immenso roseto. Verso sera l’esercito andò via, dopo 

aver depredato e distrutto la città. 

Giulia e i suoi amici non sentirono più rumori e quindi uscirono a 

controllare se le truppe se ne fossero andate realmente. 

Vedendo la città distrutta tutti si misero a piangere sconfortati, il dolore 

per aver perso ciò che possedevano li stava devastando, ma il re delle 

piante disse: “Tranquilli non abbiate paura, le rose di Giulia sono magiche, 

in qualche mese le vostre case saranno ricostruite grazie alle rose”. 

Giulia con grande energia ed ottimismo prese una forbice da giardino e 

tagliò con cura un rametto per ogni famiglia. Tutti i cittadini piantarono 

un ramo di rose al centro delle loro abitazioni ormai distrutte. 

Il primo giorno senza casa fu straziante per i cittadini, la ragazza diede 

delle coperte a tutti e li fece dormire a casa sua. 

Il giorno dopo iniziarono a spuntare i primi boccioli e magicamente anche 

le fondamenta delle case. Dopo qualche mese ritornò tutto come prima, 

ancor più bello di prima perché quella città fu circondata da rose 

meravigliose che abbellirono e portarono pace, allegria e serenità in ogni 

famiglia. 
 

“Liberamente tratto” da “Le rose di nonna Zita” 

Stefano Bordiglioni  Emme Edizioni 
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L’amicizia è una sola anima  

che abita in due corpi, 

un cuore che batte in due anime 

 

(Aristotele) 
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AL MIO FIANCO 
 

Mi ritrovo qui, a doverlo lasciare andare, a pensare che, nonostante tutto, 

mi starà sempre accanto, che sarà il mio angelo custode. 

Sono passati 15 anni da quando mio nonno se n’è andato e con la sua 

scomparsa una parte di me è volata via con lui. Era una persona semplice, 

contro qualsiasi tipo di discriminazione, pronto a dare amore a chiunque 

volesse essere amato… Ormai, la sera, prima di dormire, racconto ai miei 

figli le storie del loro bisnonno, per tenere vivo il suo ricordo, ma 

soprattutto per far crescere i miei bimbi con l’idea che il loro bisnonno, o 

“bisinonno” come lo chiamano loro, è stato un eroe. 

Nacque in un piccolo paesino della Polonia nel 1920, un paesino il cui nome 

è talmente difficile che non ho mai saputo pronunciarlo. All’inizio della 

Seconda Guerra Mondiale aveva da poco compiuto 20 anni e, nonostante la 

sua giovane età, sapeva già che doveva battersi per i propri diritti e quelli 

di tutti.  

Si trasferì in Italia subito dopo l’invasione della Polonia da parte dei 

tedeschi; andò a Napoli e lì conobbe colui che divenne la persona più 

importante. Si chiamava Davìd e sin da subito trovò una grande intesa con 

il nonno… ognuno era al centro dei pensieri dell’altro, ma non volevano 

ammettere di amarsi, era il momento peggiore per amare una persona del 

proprio sesso, il momento in cui i principi di Hitler avanzavano anche verso 

l’Italia. Non potevano ignorare questo sentimento, però, così decisero di 

nascondersi in un piccolo appezzamento di terra apparentemente fuori dal 

mondo, in mezzo alle campagne. Poi però arrivarono quei soldati tedeschi 

pronti a portare nei campi di concentramento chiunque non fosse 

“perfetto”; finsero di essere solo amici, ma alla domanda sulla religione 

non ci fu scampo: mio nonno era cattolico, ma Davìd no, lui era ebreo e non 

voleva mentire, gli sarebbe sembrato di tradire il suo Dio. Venne 

immediatamente arrestato, per poi essere caricato in uno di quei vagoni 

da bestiame che portavano verso la morte. Il nonno impaurito scappò, 

tornò in Polonia dove sapeva che aveva un posto sicuro in cui rifugiarsi; 

non aveva nulla da temere.  
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Alla fine della Guerra, in piazza si ritrovò tutto il paese per festeggiare la 

fine di un incubo, e lì vide lei: la nonna. Ormai non aveva notizie di Davìd 

dal 1940, ma sapeva quale probabilmente fosse stata la sua fine. 

 Alla vista di questa bellissima donna, carismatica, dolce, elegante… non 

poté far altro che presentarsi a lei. Dopo qualche mese la nonna confessò 

al nonno i sui sentimenti: erano al molo ad ammirare il tramonto sul mare, 

soffiava una brezza leggera e il rumore delle onde dava un senso di pace; 

il nonno ricambiava questo amore. Iniziarono una nuova vita insieme, 

lasciandosi alle spalle gli orrori della guerra; iniziarono a viaggiare: 

Londra, Parigi, Berlino, Stoccolma, fino a quando arrivarono a Roma, e lì 

capirono che quella era la città fatta per loro. Si trasferirono e misero su 

famiglia, nacque mio padre e quando crebbe sposò mia madre. Dopo 

qualche mese nacqui io, e sin da subito diventai la gioia dei miei nonni, 

andavo ogni giorno da loro, giocavamo a carte, dipingevamo, ma quello che 

preferivo era quando andavamo in campagna e raccoglievamo la frutta 

matura dagli alberi; facevamo crostate, macedonie, marmellate… il 

pomeriggio uscivo con il nonno e andavamo a fare passeggiate in bicicletta 

nei campi fuori la città. Il nonno raccoglieva sempre un mazzo di fiori da 

campo, poi li portava alla nonna e lei li metteva nel vaso più bello che 

possedeva in mezzo al tavolo.  

Quando la nonna se ne andò, il nonno era tristissimo, ormai quasi non 

viveva più, ripeteva sempre: “Senza colei che mi rendeva felice, come 

posso essere spensierato?”. Passato un po’ di tempo il dolore cominciò ad 

alleviarsi e, in un certo senso, capì che doveva vivere anche per lei. All’età 

di 80 anni decise volontariamente di andare in una casa di riposo, 

sosteneva di non voler essere un peso per la famiglia, anche se a me 

faceva piacere occuparmi di lui. Poi, a 85 anni, volò in cielo. In quel 

momento ero distrutta, non sapevo come gestire il dolore che attanagliava 

il mio cuore, ma poi capii. Capii, dopo anni e anni di continui stratagemmi 

per provare a tenere in vita il suo ricordo, che il nostro amore era più 

forte di qualsiasi cosa, persino più forte della morte. 

Oggi mi ritrovo qui, a doverlo lasciare andare, a pensare che, nonostante 

tutto, mi starà sempre accanto, che sarà il mio angelo custode. 
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